
Ogni anno i OOmila clandestini in città
L'esercito profughi sbarcato a Roma costa all'erario 70 'ioni
Poi ci sono i nomadi: in dodici mesi spesi 33mila curo a famiglia

Erica Dellapasqua

111111 Sono centomila gli irregola-
ri, irichiedenti asilo, irifugiati.
L'ultimo «regalo» sono 9.800
persone che, al costo medio di
35 euro al giorno che salgono
45 nel caso dei minori, rappre-
sentano un investimento - so-
lo nella provincia di Roma - di
oltre 70 milioni di euro all'an-
no. Confrontando il censimen-
to ufficializzato dal Campido-
glio, 9.764 immigrati accolti di
cui 7.437 concentrati nella Ca-
pitale e i restanti entro i confi-
ni della città metropolitana,
con le domande di asilo regi-
strate negli uffici della Questu-
ra di Tor Sapienza, 1.634 da
gennaio a metà maggio, e evi-
dente che i conti non tornano:
qualcuno, per non dire lamag-
giorparte degli ospiti, siintrat-
tiene nei centri di accoglienza
ben oltre i canonici sei mesi
previsti dal regolamento, con-
tribuendo ad appesantire an-
che economicamente una
macchina organizzativa in cep-
pata da tempo.

Gli sbarchi, a Roma come in
tutta Italia, vengono gestiti in
emergenza: «La Prefettura
chiama e annuncia una nuova
ondata di presunti rifugiati da
sistemare - hanno denunciato
su queste pagine anche i poli-
ziotti che operano a Tor Sa-
pienza - Da dove vengono,
quanti sono, a che ora arrive-
ranno, non sappiamo nulla,
nemmeno se hanno fatto una
visita medica». C'è chi, come i
40 migranti sbarcati a Pozzallo
tre settimane fa poi fuggiti da
un centro a Guidonia, arriva
«già col certificato medico atte-
stante la scabbia». Parliamo,
in questo caso, del circuito di
accoglienza gestito dalla Pre-
fettura come tramite del mini-
stero dell'Interno: l'ultimo
bando, che prevedeva l'arrivo
di ulteriori 3.185 migranti per
una spesa complessiva di 27
milioni di euro nel periodo

maggio-dicembre, in fase di
aggiudicazione ha visto pri-
meggiare Tre Fontane e Senis
Hospes, la prima legata a Casa
della Solidarietà, già compar-
sa in Mafia Capitale e nell'in-
chiesta della procura di Firen-
ze sui grandi appalti. In attesa
di tutte le valutazioni del caso,
Palazzo Valentini si prepara
comunque alla pubblicazione
di una nuova gara perché, co-
me ha spiegato il prefetto Ga-
brielli, «purtroppo il bando di
febbraio è andato largamente
deserto, a fronte di 3.185 posti
richiesti siamo riusciti a coprir-
ne poco più di 850». Si aggiun-
gono, poi, gli arrivi gestiti dal
Comune di Roma nell'ambito
del bando Sprar, sistema di
protezione per richiedenti asi-
lo: 35 milioni di euro ogni an-
no per tre anni, 2014-2016, fi-
nanziati da ministero dell'In-
terno ed Unione Europea.

Quanto ai nomadi, se da un
lato le associazioni a difesa
dell'integrazione come la «21
luglio» sos tengono che la mag-
gior parte «ha la cittadinanza
italiana», dall'altro è un dato
di fatto che il mantenimento è
a carico della comunità roma-
na: il piano nomadi, 7.177 per-
sone censite nel2009 di cui so-
lo 2.241 residenti nei villaggi at-
trezzati, parte con uno stanzia-
mento di 32,5 milioni di euro e
oggi continua ad assorbire 25
milioni di euro all'anno, sem-
pre la «21 luglio» ha calcolato
un costo medio per famiglia
ospitata nei campi autorizzati
di almeno 17mila euro. Anzi,
«per i cosiddetti centri raccol-
ta nomadi, sette a Roma - ha
spiegato l'associazione - il
Campidoglio nel2014 haimpe-
gnato 8.053.544 euro, il 29,8%
in più rispetto a quanto stan-
ziato nel 2013, per una spesa
annua di 33tnila euro per ogni
famiglianomade ospitata». I ri-
sultati, tra degrado roghi tossi-
ci e delinquenza, sono sotto gli
occhi di tutti.

1 numeri
Sbarcati nella Città Eterna
altri 9.764 gli immigrati

Profugh i
Sono stati concentrati nei centri di
accoglienza di Roma . Altri 1.634
sistemati nei Comuni della provincia

1

ti

Sono stati censiti nella Capitale. Ma
quelli che vivono in villaggi attrezzati
con acqua e fognature sono solo 2.241

Euro
Tanto costa ai romani assistere i Rom
che si trovano in città e che ormai non
sono più «nomadi»



_ 'ampidoglio
Bando per 3.185 posti
ma solo 850 sono stati coperti

Marino
Sindaco
di Roma
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